
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

13 NOVEMBRE  XXXIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
 

 

 

+  Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del 

tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, 

di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su 

pietra che non sarà distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 

accadranno queste cose e quale sarà il segno, 

quando esse staranno per accadere?». Rispose: 

«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti 

infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono 

io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 

loro! Quando sentirete di guerre e di 

rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 

devono avvenire queste cose, ma non è subito 

la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 

contro nazione e regno contro regno, e vi 

saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 

pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 

segni grandiosi dal cielo. 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su 

di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle 

sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti 

a re e governatori, a causa del mio nome. 

Avrete allora occasione di dare testimonianza. 

Mettetevi dunque in mente di non preparare 

prima la vostra difesa; io vi darò parola e 

sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non 

potranno resistere né controbattere. (segue) 

 

 

I sett. salt Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella  

† Alberta,Giuseppina, Placido e Ernestina Melloni 

† Mariella, Rosa, Edda, Peppino, Nilde, Maria 

Fontanili 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo  
† Eugenio Fontanili † Glauco e Rolando Moschini 

 

ore 11.15 

 

 

 

ore 20,30 

 

S. Messa  – Quattro Castella   
† def.Vannina Ferrarini e Saracchi Cav. Alfredo 

† def. Benefattori tutti della scuola materna 

† Novello e Lidia Animini 

† Franca Barbieri 

Rosario per le famiglie – Quattro Castella 

14 NOVEMBRE LUNEDI’                                                  S. Rufo 
 
 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 

15 NOVEMBRE MARTEDI’                            S. Alberto  Magno 
 

 Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 

Ore 19,00 S. Messa –  Quattro Castella  

16 NOVEMBRE MERCOLEDI’             S. Margherita di Scozia 

 Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28  

17 NOVEMBRE GIOVEDI                    S. Elisabetta d’ Ungheria 

 Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

18 NOVEMBRE VENERDI’ Dedic. Basiliche Ss Pietro e Paolo  
 At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 

ore 19.00 S.Messa –  Quattro Castella †def. Fam. Bazzani 

19 NOVEMBRE SABATO                                         S. Abadia 
 Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva  –  Montecavolo  

20 NOVEMBRE XXXIV DOMENICA DEL T. ORDINARIO 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
II settimana salt.            2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella 

† def Ave e Ottavio Bazzani   
† def Angiolina Motti e Arnaldo Mazzini 

 

ore 10.00 S. Messa – Roncolo  
† def Prospero Margini, Pia Davoli e familiari 

† def Giglio Guglielmi e Pia Casini 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella   
† def Ennio e Enzo 
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Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 

parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; 

sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Parola del Signore 

Riflessione: I discepoli ammirano l’architettura del 

tempio. Gli occhi di Gesù si spingono più in là: egli 

vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi 

naturali, i segni dal cielo, le persecuzioni della 

Chiesa e l’apparizione di falsi profeti. Sono 

manifestazioni della decomposizione del vecchio 

mondo segnato dal peccato e dalle doglie del parto di 

nuovi cieli e di una terra nuova. In tutte le pressioni e 

le estorsioni esercitate sulla Chiesa, noi non 

dovremmo vedere qualche cupa tragedia, perché esse 

purificano la nostra fede e confortano la nostra 

speranza. Esse sono altrettante occasioni per 

testimoniare Cristo. Altrimenti il mondo non 

conoscerebbe il suo Vangelo né la forza del suo 

amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: 

si tratta dei falsi profeti che si fanno passare per 

Cristo o che parlano in suo nome. Approfittando 

delle inquietudini e dei rivolgimenti causati dalla 

storia, i falsi profeti guadagnano alle loro ideologie, 

alle loro idee pseudo-scientifiche sul mondo e alle 

loro pseudo-religioni. La vera venuta di Cristo sarà 

invece così evidente che nessuno ne dubiterà. Gesù 

incoraggia i suoi discepoli di ogni tempo a rimanere 

al suo fianco sino alla fine. Egli trasformerà tutte le 

infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del 

martire in risurrezione gloriosa e in adorazione. 

 

 

DOMENICA 13 NOVEMBRE             

GRANDE FESTA  
per l’ 89° compleanno della  

SCUOLA MATERNA 

V.S.FERRARINI  

 

Ore 11.15: celebrazione della S.Messa in suffragio 

della fondatrice  Vannina Saracchi Ferrarini e dei 

benefattori. 

Dalle  15.30 alle 18.00 la scuola resterà aperta per 

visite e per  laboratori deidicati ai bambini dai 3 ai 6 

anni. 

Per tutta la durata dell’evento, sarà allestito un punto 

ristoro per la venidita (pro asilo) di :    

GNOCCO SALAME E VINI LOCALI 

Invitiamo tutti gli alunni, passati e presenti, con  la 

comunità tutta a condividere, con noi, questo 

momento di allegria. 

Il 26 novembre p.v. si terrà la consueta 

Colletta Alimentare su tutto il territorio 

nazionale. 
Come Caritas  interparrocchiale saremo presenti in 

vari supermecati locali e, per questo, cerchiamo 

volontari disposti a donare 2-3 ore di tempo per 

coprire i seguenti turni al  Sigma Pontenovo e al 

Sigma 4 Castella: 

H 8,30 -11 

H 10,45-13 

H 12,45-15 

Se sei disponibile e vuoi concordare l'orario contatta: 

Enrica 348 1332849 

Paola 327 556 2405 

 

La voce dei pontefici: Papa Francesco e l’importanza della liturgia 

(udienza del 03/02/2021) 
“Un cristianesimo senza liturgia è un cristianesimo senza Cristo”. Non ha usato mezzi 

termini, il Papa, per spiegare che “non esiste spiritualità cristiana che non sia radicata nella 

celebrazione dei santi misteri”. “La liturgia, in sé stessa, non è solo preghiera spontanea, 

ma qualcosa di più e di più originario: è atto che fonda l’esperienza cristiana tutta intera e, 

perciò, anche la preghiera” “ 

“La liturgia è evento, è accadimento, è presenza, è incontro, è un incontro con Cristo. Cristo si rende presente 

nello Spirito Santo attraverso i segni sacramentali: da qui deriva per noi cristiani la necessità di partecipare ai 

divini misteri”. ”Il corpo entra nella preghiera”, ha spiegato a braccio: “La preghiera dei cristiani passa 

attraverso mediazioni concrete: la Sacra Scrittura, i Sacramenti, i riti liturgici. Nella vita cristiana non si 

prescinde dalla sfera corporea e materiale, perché in Gesù Cristo essa è diventata via di salvezza”.“Gesù Cristo 

non è un’idea, non è un sentimento, ma una Persona vivente, e il suo Mistero un evento storico”, l’esordio di 

Francesco, che ha messo in guardia dalla “tentazione di praticare un cristianesimo intimistico, che non riconosce 

ai riti liturgici pubblici la loro importanza spirituale”. La Messa non può essere solo ascoltata, è il monito della 

parte finale dell’udienza: “La Messa è sempre celebrata, e non solo dal sacerdote che la presiede, ma da tutti i 

cristiani che la vivono. E il centro è Cristo. Tutti noi, nella diversità dei doni e dei ministeri, tutti ci uniamo alla 

sua azione, perché lui, Cristo, è il protagonista della liturgia”. “La vita è chiamata a diventare culto a Dio, ma 

questo non può avvenire senza la preghiera, specialmente senza la preghiera liturgica”, Questo è l’appello 

del Papa. 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

